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LE NEWS 

 

Responsabilità professionale. 
Evitiamo i “discorsi da 
caminetto” 

Il dibattito sviluppatosi intorno al Ddl è senz’altro positivo, ci sono però interventi più 
simili a ‘discorsi da caminetto’ che ad analisi ed altri che sembrano addirittura animati 
dall’interesse a mantenere alto il livello del contenzioso medico-legale, in palese 
conflitto di interesse con uno stato sociale equo che abbia a cuore la salute dei cittadini 
  

 

24 NOV - Il Ddl sulla responsabilità professionale medica, pur non essendo la panacea 
assoluta, contribuirà in maniera sostanziale al mantenimento del Ssn pubblico. Acoi ha 
sempre sostenuto che i costi della medicina difensiva, della medicina omissiva, non 
sono più sostenibili dal nostro Ssn né in termini economici né, tantomeno, professionali. 
Basti pensare all’enorme spreco di oltre dieci miliardi di euro all’anno – tanto costa la 
medicina difensiva - ed ai posti in specializzazione "a rischio" lasciati liberi dai nostri 
neo-dottori, che preferiscono andare all'estero. Un Ssn equo, con l’ambizione di dare 
tutto a tutti, subito e gratuitamente, non può reggersi economicamente se deve anche 
affrontare anche questi costi.  
Leggi tutto l’articolo 

  

 

Cari colleghi 
E’ della massima importanza che tutti contribuiscano a dare il massimo rilievo alla 
Manifestazione Nazionale che terremo sabato 28 Novembre a Roma, in Piazza SS 
Apostoli, a partire dalle ore 15.00. 
E’ un’occasione da non perdere per far conoscere meglio ai colleghi le nostre 
rivendicazioni e per informare i cittadini che le nostre richieste sono anche nel loro 
interesse. Nelle Aziende dove sono in atto vertenze locali è opportuno che le stesse 
vengano collegate nella maniera più opportuna alla manifestazione nazionale. Per 
facilitarvi la comunicazione vi allego il manifesto, da stampare anche su fogli A4 e il 
documento con i Motivi della manifestazione. 
Come vi ho comunicato venerdì scorso, la FESMED ha la possibilità di riservare per i 
soci della Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana un posto sul treno speciale, Italo AV, 
con partenza da Milano Porta Garibaldi e fermate a Reggio Emilia, Bologna e Firenze, 

http://www.acoi.info/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.info/area_azzurra/voi_noi_acoi/voi_noi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=33727http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=33727


inoltre rimborserà il costo del viaggio ai soci del Lazio e delle Regioni limitrofe che 
raggiungeranno Roma in treno, se comunicheranno la loro adesione alla 
manifestazione il più presto possibile, inviando una e-mail a segreteria@fesmed.it .  
A tutti coloro che daranno la propria adesione verrà comunicato via e-mail il punto di 
raduno dei soci FESMED e intanto possono leggere sul file allegato la scaletta della 
manifestazione 

 

I motivi della manifestazione – scarica il file 

 

Scarica la locandina in formato A3 

 

Scarica la locandina in formato A4  

 

 
  

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 
FERITE COMPLESSE IN CHIRURGIA  

Responsabile Scientifico Capelli Patrizio 
Cappella Ducale – Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29 Piacenza  
 
Linee guida-protocolli-procedure nei disastri di parete   
 

Scarica il programma 
 

 

 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015 
FERITE COMPLESSE IN CHIRURGIA  

Responsabile Scientifico Macarone Palmieri Raffaele 
VITERBO - Sala Regia Comune di Viterbo 
 
Conoscenza ed approfondimenti nelle gestione d3elle ferite complesse 
con sistemi a pressione topica negativa. Sostituzioni delle medicazioni 
tradizionali con quelle avanzate evidence EBM 
 

Scarica il programma 
 

 

 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015 
UN GIORNO IN CATTEDRA: INNOVAZIONE E SICUREZZA IN 
CHIRURGIA Responsabile Scientifico Nicola Palasciano, Michele 

Montinari  
BARI – Aula Asclepios, Policlinico di Bari  
 
Incontro intersocietario, organizzato da ACOI, SIFIPAC, AICO in 
collaborazione con l'Università di Bari. L'evento vuole raggiungere le 
generazioni più giovani di Specialisti, con l'intento di valorizzare 
professionalità, competenze e potenzialità di singoli in uno spirito di 
collegiale apprendimento, affrontando alcune tematiche relative a 
innovazione e sicurezza nelle professioni chirurgiche con l'avvento dele 
più recenti tecnologie. L'incontro non prevede quota di iscrizione.    
 

Scarica il programma   |   Vai al sito web   |   Scarica la locandina 
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http://www.acoi.info/00_eventi/xx_incontro_pugliese_locandina.pdf


 

SABATO 5 DICEMBRE 2015 
XX INCONTRO PUGLIESE DI CHIRURGIA - LA CHIRURGIA DEI 
TUMORI GASTRICI Responsabile Scientifico Nicola Palasciano, 

Michele Montinari  
BARI – Aula Asclepios, Policlinico di Bari  
 
L'incontro, organizzato in collaborazione con SIFIPAC, verte sul tema 
della chirurgia dei tumori gastrici in Puglia: partendo dai dati del 
programma ministeriale ESITI, affronta il problema della 
razionalizzazione della rete chirurgica regionale secondo complessità 
delle prestazioni, uso appropriato delle risorse, definizione di percorsi di 
cura, individuazione delle strutture che fanno capo a ciascun percorso. Si 
conclude con un video forum di chirurgia gastrica “Premio Libero Bruno”.  

Scarica il programma   |   Vai al sito web   |   Scarica la locandina 
 

 

 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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